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FORSE NON AVRETE DAVANTI AI VOSTRI OCCHI LINCREDIPILE PAESAGGIO DELLE
COLLINE DI GAVI, MA CERTAMENTE CON QUESTI PIATTI POTRETE GUSTARE I

SAPORI E SENTIREI PROFUMI DELLA CUCINA SOPRAFFINA DI VILLA SPARINA
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THOMAS PAPA - CHEF DEL RISTORANTE "LA GALLINA" DI VILLA SPARINA RESORT
IL PROTAGONISTA DELLA MIA CUCINA E IL TERRITORIO. CON LE SUE MATERIE

PRIME E LE SUE TRADIZIONI. COLTIVIAMO L'ORTO A KM ZERO E PORTIAMO
AVANTI UNA CUCINA SCANDITA DAI RITMI LENTI DELLA NATURA

Crudo di pesce

PER 4 PERSONE
>400 g di ricciola abbattuta già pulita
2 arance , 4 cucchiai di olio extravergine

d'oliva "insalata verde, germogli, fiori
eduli per servire -sale "pepe

Spremete il succo di 1 arancia.
Tagliate a fettine sottili la ricciola
e conditela con olio, sale, pepe e
il succo d'arancia. Impiattate il
pesce e guarnitelo con piccoli spicchi
della seconda arancia. Aggiungete
qualche piccola foglia di insalata verde,
germogli e fiorì a piacere e servite.
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Facile Prep.

1 ora

Cottura

6-8 min.

tortelli ripieni
Riposo

24 ore

Colone

806 a pori

PER 4 PERSONE
PER LA SFOGLIA .4 uova •400 g di

farina 00 •acqua

PER IL RIPIENO E PER IL CONDIMENTO .100 midi

latte •100 midi panna .'20 g di maizena
•200 g di Parmigiano Reggiano

grattugiato -100 g di bietole sbollentate

.60 g di burro •aceto balsamico
*sale *pepe

PER LA SFOGLIA Impastate in una ciotola la farina e le uova e. secondo
necessità, aggiungete tanta acqua quanto serve per creare un impasto
liscio e omogeneo. Lasciatelo riposare in frigorifero almeno 24 ore.
PER IL RIPIENO E PER IL CONDIMENTO Mettet' a bollire in una casseruola il
latte e la panna, aggiungete a pioggia la maizena, mescolate con un
frustino, spostate il recipiente dal fuoco e unite anche il Parmigiano
sempre mescolando. Frullate il tutto e unite le bietole, mescolate
e regolate di sale e pepe. Tirate la sfoglia fino a uno spessore di
circa 1 mm. Coppate la pasta nella forma desiderata e riempite i
tortelli con il ripieno preparato, chiudendoli accuratamente. Salate
e portate a ebollizione l'acqua in una casseruola, aggiungete i tortelli
e fateli cuocere circa 4-5 minuti. •Scolata la pasta e ultimatene la
cottura in padella, facendola saltare con il burro. Impiastate i tortelli,
completando con qualche goccia di aceto balsamico, e servite.
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Facile Prep. Cottura Riposo Calorie

30 mia. 55 mia. 1 ora 418 a pare.4gip

PER 6-8 PERSONE .100 g di amaretti tritati finemente '•50 g di cacao amaro
in polvere 10 tuorli <100 ml di Amaretto di Saronno
.700 ml di latte intero fresco •150 g di zucchero
PER IL CARAMELLO .100 g di zucchero
PER LA OECORAIIONE •amaretti sbriciolati •gelatina di frutta *germogli

Preriscaldate il forno a 180° in modalità statica. Montate in una ciotola
lo zucchero con i tuorli. Aggiungete il cacao dopo averlo setacciato,
l'Amaretto di Saronno, gli amaretti tritati e il latte. Preparate il caramello
facendo sciogliere i 100 g di zucchero in un pentolino, senza mai
mescolarlo. Versate il caramello ottenuto ín uno stampo da plumcake
e fatelo aderire bene a tutta la superficie. Lasciate rapprendere 2-3
minuti e versate anche il composto per il bonet aiutandovi con un
mestolo. Mettete in una pirofila lo stampo e riempitela con acqua
bollente quanto basta ad arrivare ai due terzi dello stampo per la cottura
a bagnomaria. Fe,t, cuocere il bonet in forno a 180° circa 45-50
minuti.

Tugliettt il bonet dal forno con molta cautela
e lasciatelo raffreddare completamente a temperatura ambiente, poi
trasferitelo in frigorifero almeno 1 ora. Riprendete il dolce e immergete
rapidamente lo stampo in acqua bollente per facilitare l'estrazione del
bonet. Adagiatelo su un letto di gelatina di frutta e decoratelo a piacere
con amaretti e germogli. Servite.
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